AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI PROGETTI RELATIVI
AD ATTIVITA’ FINALIZZATE A PROMUOVERE LA SOCIALITA’ E IL BENESSERE
DEI MINORI DAI 0 AI 17 ANNI DA ATTIVARE NEL PERIODO GIUGNO/OTTOBRE
2021.
L’Amministrazione comunale, vista la deliberazione della Regione Lombardia n. XI/4676 del
10/05/2021 ad oggetto “Approvazione iniziativa “BANDO ESTATE INSIEME” e richiamata la
propria Deliberazione di Giunta Comunale in data odierna, intende acquisire progetti
finalizzati alla realizzazione di un programma di iniziative rivolte all’infanzia e
all’adolescenza dai 4 ai 17 anni nel periodo giugno/ottobre 2021.
L’intento dell’Amministrazione è quello di garantire, soprattutto per il periodo estivo, un
adeguato servizio alle famiglie, in particolare a quelle che per motivi di lavoro, in seguito a
chiusura dell’attività scolastica, si trovano nell’impossibilità di accudire direttamente i
propri figli oltre che promuovere un sostanziale contributo ad una crescita educativa più
completa, attraverso la gestione del tempo libero
1. Tipologia del progetto
Il progetto dovrà prevedere iniziative rivolte a promuovere la socialità ed il benessere dei
minori per i quali il periodo di Pandemia ha accentuato le distanze sociali e limitato le
relazioni.
Gli stessi dovranno essere predisposti tenendo conto delle indicazioni inserite nell’allegato
“A” della delibera di Regione Lombardia n. XI/4676 del 10/05/2021.
Il progetto dovrà inoltre indicare:
• il costo settimanale che includa la frequenza per intera giornata (da lunedì a venerdì
dalle 7,30 alle 17,30/18,00), il pasto e la merenda.
• la capienza minima di utenti per settimana;
• il rapporto operatore/utenti;
• la dotazione del materiale necessario per lo svolgimento (senza alcun costo
aggiuntivo rispetto alla quota settimanale di frequenza)
• le modalità di rispetto delle disposizioni in tema di protezione e sicurezza degli
operatori (DPI, rilevamento della temperatura, misure igieniche…) nonché dei
minori iscritti al servizio;
• le modalità per l’eventuale preparazione e somministrazione dei pasti;
2. Soggetti destinatari dell’avviso
- Associazioni ed Enti operanti nella promozione delle opportunità di partecipazione,
incontro, sensibilizzazione rivolte ai minori e alle persone con disabilità
- Soggetti Onlus
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- Cooperative sociali
- Associazioni sportive dilettantistiche
3. Requisiti dei partecipanti
I soggetti sopra indicati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- perseguire finalità di tipo educativo, socio-culturale, ricreativo e/o sportivo a favore di
minori;
- rispettare gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza, assistenza;
- assicurare che il personale impiegato sia in possesso di competenze e inquadramento
professionale
adeguati
(Laurea
in
Scienze
dell‘Educazione/Formazione/
Psicologiche/Sociologiche/Motorie;
Laureandi
in
Scienze
dell‘Educazione/Formazione/Psicologiche/Sociologiche/Motorie con esperienza significativa
nel settore);
- rispettare gli obblighi igienico-sanitari, assicurativi, di sicurezza previsti dalla normativa
vigente e in particolare dalle norme anti-Covid-19.
4. Valutazione del progetto
Il progetto sarà valutato e approvato dall’Amministrazione Comunale tenendo conto dei
requisiti richiesti e delle indicazioni inserite nell’allegato “A” della delibera Regionale, del
costo settimanale di frequenza, della complessiva aderenza dell’iniziativa alle finalità
prefissate dall’Amministrazione e alla possibilità di potenziamento e coinvolgimento di
Associazioni o Enti del territorio operanti per la promozione delle opportunità di
partecipazione, incontro, sensibilizzazione rivolte ai minori e alle persone con disabilità.
5. Modalità di presentazione dei progetti:
I progetti dovranno pervenire all’Amministrazione Comunale di Renate mediante invio
tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica comune.renate@legalmail.it.
Il termine ultimo per l’invio è stabilito in giorni 15 dalla pubblicazione del presente Avviso
salvo fissazione in data anteriore del termine di partecipazione all’Avviso Regionale.
In tal caso l’Amministrazione prenderà in considerazione i progetti pervenuti fino a due
giorni prima di detta scadenza.
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